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 Come ogni anno, in questo periodo di “tasse”, vi invitiamo 
a sostenere le iniziative della nostra Associazione.  
Maggiori informazioni si possono trovare nella pagina se-
guente o  curiosando nel sito  

 

www.lanostracomunita.org 
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CAMPAGNA 5X1000 #LASTRADAVERSOCASA 

 

1 X realizzare il sogno di tanti nostri ragazzi che vogliono provare a vivere in autonomia 

2 X  immaginare un futuro anche per chi vive una condizione di disabilità 

3 X  sostenere i desideri di tante famiglie che credono in un “Dopo di Noi” possibile 

4 X costruire un luogo di relazioni e di inclusione 

5X1000 generare bellezza arte e cultura 

  

Con il tuo contributo, un mattoncino dopo l’altro, diventiamo costruttori di una grande im-
presa : 

la riqualificazione della cascina Monluè, “la corte del bene comune”, un luogo che coniu-
ga la bellezza del borgo con la bellezza delle relazioni di chi lo abiterà 
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UP & DOWN UN FILM NORMALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinque attori affetti da Sindrome di Down e da Sindrome dello Spettro autistico racconta-
no una avvincente avventura professionale che li ha coinvolti in compagnia di volti noti 
del mondo del cinema. 

Giovanni: Sono dei ragazzi che parlano di teatro. Recitano, ballano, gli piace la musica. 
E’ un film simpatico, ma anche commovente. Perché c’è un ragazzo che si è ricordato 
della sua mamma.  

Dina: Fanno feste di compleanno. E’ un film che fa ridere. Ci sono i down. Si parlano tutti 
quanti a voce alta. 

Francesco: È bello, per i ragazzi che ho visto. Mi fanno divertire. 

Giovanni: E’ un film che racconta la storia di ragazzi disabili. Fanno vedere che recitano a 
teatro. 

Micaela: Ci sono diversi tipi di disabilità, chi è nato disabile o chi ha avuto un incidente. 
Vivono uguali agli altri ragazzi.  

Micaela: Sembrano uguali ai normali anche se si vede che non lo sono. 

Giovanni: Il titolo spiega che è un film NORMALE proprio perché fanno vedere che pos-
sono fare le cose come gli altri. 

Luca: In un senso è sentimentale, perché si fanno le carezze e tutto.  

Francesco: Quando sono a casa nessuno mi fa mai le carezze. Mi piacerebbe avere 
qualcuno che mi sta vicino come nel film. Passare del tempo insieme, avere un amico 
(Giovanni. Luca….). 

Giovanni: Mi piace stare in compagnia, di donne e uomini. 

Micaela: Anche io mi sento sola in casa. Mi piacerebbe passare il tempo come i ragazzi 
del film che passano il tempo come e con le persone normali. Difatti recitano come e 
con le persone normali. 

Giovanni e Micaela: Anche se a casa mi sento tranquillo da solo. 

Giovanni: Poi però a stare troppo insieme si rischia di litigare. 

Giògiò: Ma perché le persone normali non litigano mai? 

Giovanni e Micaela: Sì, succede anche a loro…. 

Giovanni: Può succedere a tutti, in generale. 

QUINDI DOV’E’ LA DIFFERENZA??? 

Micaela: Non c’è nessuna differenza tra le persone normali e le persone disabili. Per me 
la differenza è solo perché io sono in carrozzina e altri invece possono camminare. 

Francesco: Io voglio fare tante cose, calcio, arti marziali…. 

 

Il gruppo mediateca (Luca, Giovanni, Dina, Micaela, Francesco) 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFn5eEjsDhAhVFLewKHTzXC8sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ticketone.it%2Fpaolo-ruffini-biglietti.html%3Faffiliate%3DITT%26doc%3DartistPages%2Ftickets%26fun%3Dartist%2
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DAL CSE 

 

RICETTE 

Tutte le ricette presenti in questo articolo sono state cucinate nel laboratorio di cucina dai 
ragazzi del CSE. Ve le riproponiamo così che le potrete provare a casa. Buon appetito!  

 

CIOCCOLATO AROMATIZZATO 

Ingredienti: cioccolato fondente o bianco, aromi (granella di nocciola, frutta secca disi-
dratata ES. zenzero e banana) 

Procedimento: mettere a bagnomaria il cioccolato e una volta fuso aggiungere l’aroma. 
Dopo averlo fatto condensare qualche ora in freezer  è pronto per essere mangiato. 

 

 

CREPES 

Ingredienti (x8): 3 uova, 250g di farina“00”, 500ml di latte intero, burro q.b.  

Procedimento: Mescolare in una ciotola le uova con il latte. Setacciare la farina con un 
colino nel recipiente fino ad ottenere un impasto senza grumi. Chiudere la ciotola con una 
pellicola e far riposare per 30 min. in frigorifero. Passato il tempo mescolare l’impasto e 
ungere una padella con il burro. Raggiunta la temperatura versare un mestolo di impasto 
alla volta. 

  

FROLLINI AL PARMIGIANO  (Questa è la ricetta di un antipasto presente nel menù di 
San Valentino festeggiato al CSE) 

Ingredienti (x50 frollini circa): parmigiano grattugiato 100g, farina “00” 125g, burro sala-
to 80g, un pizzico di sale fino e pepe. Per decorare possiamo usare 1 albume, pinoli q.b, 
cumino q.b, aghi di rosmarino q.b, zafferano q.b 

Procedimento: Mettete in una ciotola la farina con  il parmigiano grattugiato finemente, 
aggiungete il burro a fiocchetti, il sale e il pepe quindi impastate fino ad ottenere una pa-
sta liscia (se l'impasto dovesse risultarvi troppo asciutto potete ag-
giungere 20 gr in più di burro all'impasto). Ora, stendete l’impasto con 
un matterello  poi, con l’aiuto di formine d’acciaio, ritagliate i frollini e 
disponeteli su una teglia foderata con della carta da forno. Spennella-
te la superficie dei frollini con dell'albume quindi spolverate ogni frolli-
no con delle spezie diverse. Mettete le sagome ottenute in forno già 
caldo a 180° per 10 minuti poi, a cottura avvenuta, estraete i frollini 
dal forno e lasciateli raffreddare su una griglia. 
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 DAL CSE 

 

LA PRIMAVERA 

 

Per rendere il passaggio di stagione meno traumatico, abbiamo raccolto dei rimedi natu-
rali in modo da affrontare al meglio gli “effetti collaterali” dell’arrivo della primavera.  

Stanchezza e sonnolenza: sono le prime due cause che rendono questa stagione una 
delle più faticose. Concedetevi qualche riposino e quando volete ritrovare energia e toni-
cità preparatevi una tisana energizzante usando come ingredienti il ginseng, guaranà e il 
limone. 

 

 

Un altro piccolo problema della primavera è la scarsa concentrazione e ritrovarla non è 
certo facile. Potete porre rimedio con un infuso fai da te adatto sia per studenti un po’ 
stanchi ma anche per tutte quelle persone che hanno la mente tra le nuvole e continuano 
a dimenticarsi appuntamenti, anniversari e oggetti in giro utilizzando ginseng, menta e 
salvia. 

 

 

Un altro segreto per superare la primavera con energia è concedervi qualche centrifuga-
to: 

ALLA CENTELLA 
Aggiungetene qualche cucchiaio a un frullato di kiwi e ananas (dolcificate 
con zucchero di canna) 

ALLE CAROTE 
Frullate carote, succo di lime, menta fresca e zucchero di canna: ridaranno 
colorito al vostro viso e rafforzeranno ossa e denti 

ALLO ZENZERO 
Un frullato allo zenzero prima di pranzo, è un toccasana per la depurazione. 
Unitelo a yogurt, succo di mela e un pizzico di zucchero 

 

Infine cercate di ritagliarvi qualche momento da dedicare interamente a voi e alla vostra 
bellezza. 
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PILLOLE DI SALUTE 

 

 

 

 

Una medicina naturale per combattere le giornate in cui ti senti depres-
so: 12 minuti di gentilezza verso le persone che ti circondano 

 
Capita ad ognuno di noi di avere una giornata storta e, per migliorarla, spesso vengono 
messe in atto strategie individuali per combattere la momentanea depressione come fare 
shopping  oppure una corsa nel parco. Una ricerca americana dimostra che gentilezza e 
aiuto alle persone che ci circondano fanno ritrovare il buonumore 
Secondo gli psicologi della Iowa State University, il cattivo umore può essere combattuto 
evitando di concentrarsi su se stessi e provando ad aiutare gli altri. Lo studio ha dimostrato 
che per risollevare l'umore bastano solo 12 minuti di gentilezza e cordialità con le persone 
che in quel momento ci sono vicine; essere gentili con gli altri riduce l'ansia e aumenta la 
felicità. Lo studio è stato appena pubblicato sul Journal of Happiness Studies. 
I ricercatori hanno reclutato circa 500 studenti a cui è stato chiesto di passeggiare per 12 
minuti tra i corridoi e i viali dell'università. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi. Al primo è 
stato chiesto di non pensare a se stessi durante la passeggiata, ma di formulare pensieri 
gentili verso le persone che incontravano come “mi piacerebbe che questa persona fosse 
felice”. Al secondo gruppo, invece, è stato chiesto di forzarsi a trovare cosa poter condivi-
dere con le persone che incontravano, come gusti, sentimenti e paure. Al terzo gruppo è 
stato chiesto di pensare come poter essere migliori di quelli che incontravano. Al quarto e 
ultimo gruppo, quello di controllo è stato concesso pensiero libero senza giudicare chi in-
contravano. Tutti gli studenti hanno compilato dei report sia prima che dopo la passeggiata, 
per poter valutare ansia, felicità, soddisfazione, empatia e premura. 
Confrontando ciascun gruppo con quello di controllo, i ricercatori hanno evidenziato che 
coloro che hanno avuto pensieri gentili e positivi verso gli altri si sono sentiti più felici, sod-
disfatti, empatici e meno ansiosi. Il secondo gruppo, quello della condivisione ha mostrato 
un miglioramento nella premura e nell'empatia. Il terzo gruppo invece, non ha mostrato al-
cun beneficio rispetto al gruppo di controllo: gli studenti che hanno cercato di superare gli 
altri, quindi  con mentalità competitiva, hanno accusato maggior stress, ansia e depressio-
ne. 
I ricercatori hanno anche esaminato se i diversi caratteri degli studenti potessero in qual-
che modo influenzare i risultati ovvero se le persone narcisiste avrebbero avuto difficoltà a 
desiderare che gli altri fossero felici. Differentemente da quanto previsto, hanno scoperto 
che la personalità degli studenti non ha giocato alcun ruolo nel trarre beneficio dai diversi 
comportamenti. “Questa semplice pratica è valida indipendentemente dal tipo di personali-
tà”, scrivono i ricercatori. “Avere pensieri gentili nei confronti degli altri ha ridotto l'ansia e 
aumentato la felicità e l'empatia in tutti i partecipanti”. 
Un dato particolarmente interessante, precisano i ricercatori, è quello osservato nel gruppo 
in cui gli studenti sono stati portati a fare un confronto con gli altri. Un risultato che in qual-
che modo potrebbe collegarsi al fenomeno indotto dal paragone continuo proposto dai so-
cial media, in cui le persone effettivamente riferiscono di sentirsi più depresse e con una 
bassa autostima. “Anche se non lo abbiamo direttamente dimostrato in questo studio, sap-
piamo che è quasi impossibile non fare paragoni sui social media”, spiega Gentile. “Spesso 
proviamo invidia, gelosia, rabbia o delusione in risposta a ciò che vediamo sui social me-
dia, e quelle emozioni disturbano il nostro senso di benessere”, conclude l'autore, sottoli-
neando che il confronto può essere positivo e avere effetti benefici quando, per esempio, si 
sta imparando qualcosa. “Ad esempio, da bambini impa-
riamo guardando gli altri e confrontando i loro risultati con 
i nostri. Tuttavia, quando si tratta di benessere, il parago-
ne non è efficace quanto la gentilezza, che aumenta co-
stantemente la nostra felicità”. 
 
Dott. Roberto Colajanni 
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TOPONOMASTICA  = STUDIO DELL'ORIGINE E DEL SIGNIFICATO DEI NOMI DI  LUOGO  

 

 
Le vie del centro storico di Milano sono quelle 
che più attirano la nostra curiosità nel momen-
to in cui ci apprestiamo a conoscerne l'origine 
del nome: ci rimandano ad avvenimenti storici 
del passato, caratteristiche del territorio cittadi-
no, personaggi che l'hanno resa grande, edifici 
a volte ormai scomparsi... Così, Via della Com-
menda  ci ricorda che nella zona aveva sede la 
"Commenda dei Cavalieri di Malta", nel Me-
dioevo conosciuti come Templari, che qui eser-
citavano attività ospedaliere, ma che gestivano 
anche una specie di banca d'affari in cui si sti-
pulava un particolare tipo di contratto: un com-
merciante riceveva da un investitore un finanziamento in denaro o merci, con l'obbligo di 
investire in operazioni mercantili. Se l'affare andava a buon fine, il commerciante restitui-
va il prestito e una parte degli utili. 

Dietro Palazzo Reale c'è Via delle Ore, prima strada 
cittadina ad essere dotata di un sistema segnatempo. 
Non si trattava propriamente di un classico orologio 
con quadrante, ma di un sofisticato sistema di pesi 
che segnava il trascorrere delle ore: era stato posto 
nel 1335 sul campanile della vicina Chiesa di San Got-
tardo in Corte, e ne fu promotore Azzone Visconti. 
La parola latina "Quadrivium" (incontro di 4 strade) po-
trebbe essere all'origine del nome di Largo Carrobbio, 
che si trova all'incrocio tra Via Torino e  Corso di Porta 
Ticinese. Altra ipotesi è  "Carruvium" (via per i carri). 
In effetti la via che portava al Ticino era detta carraria 
perché larga e agevole per il passaggio dei carri. Qui 
già in epoca romana sorgeva una delle porte di acces-
so alla città.    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alla prossima!!! 
 
Grazia                                           
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QUANDO DIO ERA FEMMINA 

 

Prima delle religioni ci fu la Dea madre o Grande madre. Reperti di 

figure con tale simbologia risalgono al paleolitico quando i sapiens 

erano ancora cacciatori raccoglitori. Si pensa che in quei tempi l’ori-

gine della vita fosse percepita al femminile dato che la nascita di tutti 

gli esseri viventi era dovuta alle madri. Per analogia tutto il creato 

era attribuito alla Dea madre generatrice non solo degli uomini ma 

anche delle piante, degli astri e  del cielo con l’alternarsi del giorno e 

della notte. Essa governava la vita secondo un ordine cosmico che 

non contemplava né saggezza né crudeltà; si nasceva dalla terra, si 

moriva tornando alla terra e la Dea madre non aveva alcun potere 

su questo ciclo senza fine. Quindi fino a 30.000 anni fa non si senti-

va il bisogno del divino e la Dea madre era la terra, Gea per i Greci, 

Morrigan per i Celti, Isis per gli Egiziani; la lista dei nomi che ha as-

sunto in tutte le culture da un capo all’altro del mondo è infinita. Alla 

sua primordiale forma che la rappresentava opima, con grandi seni e possenti cosce, ac-

covacciata su se stessa, si ispirarono i templi preistorici di Malta che nella pianta ne rical-

cano la figura. Simbolo della Dea madre, con sorprendente similitudine presso tutte po-

polazioni conosciute, era il serpente adagiato sulla terra e quasi compenetrato in essa; 

questa simbologia è ancora visibile tra i nativi dell’isola di Pasqua.I popoli che riponevano 

la loro discendenza nella Dea madre vivevano in sistemi matriarcali fondamentalmente 

pacifici e tolleranti ma con l’avvento dell’agricoltura e l’abbandono della vita nomade si 

fece strada un nuovo concetto di Dio, capace di intervenire nelle vicende umane non se-

condo l’ordine cosmico ma con poteri sovrannaturali, impenetrabili all’uomo. Nel tempo 

un Dio maschio si sostituì alla sua antagonista femminile e il potere passò in mano agli 

uomini poiché la forza fisica necessaria alle nuove attività schiacciava il sapere che le 

donne avevano sempre coltivato acquistando la capacità di nutrire, accudire e guarire  gli 

uomini. Persino Geremia(44, 16-18) lamenta che l’aver abbandonato il culto degli avi  per 

la Regina del cielo (Dea madre) ha procurato miserie e sventura e  incita  a non dimenti-

care di rivolgersi a lei con preghiere e sacrifici per scongiurare la fame e la morte che mi-

nacciano il popolo di Gerusalemme. Nonostante le religioni monoteiste abbiano cercato 

di imporre con la cultura patriarcale una devozione declinata soprattutto al maschile, le 

tracce della Dea madre sono rimaste nel linguaggio e nell’iconografia. Parole fondamen-

tali come pace, sapienza, patria sono femminili nelle lingue più importanti; in francese an-

che il mare (la mer) è femminile e ci rammenta che anche l’acqua era uno  dei simboli 

della Dea madre. Adamo, da cui discenderebbe l’umanità secondo la teoria creazionista, 

prende il nome da ADAMH che in ebraico significa suolo, terra; la donna, Eva, nasce dal-

la costola di Adamo, ma Adamo è nato dalla Terra perché la forza generatrice è femmina. 

Le donne sono state diffamate  come  inferiori, sono state accusate di stregoneria, a loro  

hanno attribuito  l’origine del peccato, sono state combattute per relegarle ai margini della 

società  al servizio degli uomini, ma la loro capacità di dare la vita è innegabile e insosti-

tuibile e a questa i maschi si devono arrendere . 

Milena 
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E IL COLONNELLO PERSE IL CONTROLLO 

 

“Lei ha preso quindici persone, le metta al muro e poi bruci le case!” 
Non è una scena tratta da un film bellico sul Vietnam o uno degli innume-
revoli crimini dei nazisti durante la seconda guerra mondiale, o una rap-
presaglia in Afghanistan durante la guerra sovietica. Purtroppo siamo in 
Italia, a Montassilone, in provincia di Bolzano, nel 1964. Da anni l’Alto 
Adige è scosso da una ventata indipendentista, che sogna la riunificazio-
ne con l’Austria con i confini del 1915,e il distacco totale dalla Repubblica e dalla lingua italiana. Le 
motivazioni sono innumerevoli e lo Stato italiano non dimostra all’inizio sensibilità alla questione altoa-
tesina, iniziata nel 1945 e che vedrà coinvolti l’Onu e la Nato. Prima con pacifiche dimostrazioni, poi 
con attentati alle infrastrutture, il BAS, l’organizzazione indipendentista tirolese, cerca di intavolare trat-
tative col governo Italiano. Nel 1961 la “notte dei fuochi”: il 12 Giugno saltano in aria simultaneamente 
una sessantina di tralicci dell’alta tensione in tutta la regione, mettendo al buio anche Milano e causan-
do danni per miliardi di lire dell’epoca. Un cantoniere scopre un ordigno inesploso e maneggiandolo 
resta dilaniato. Sarà la prima vittima del conflitto sotterraneo altoatesino. Polizia, carabinieri, finanzieri 

e alpini cercano di presidiare il territorio, mentre gli attentati, 
per ora senza obiettivi umani, proseguono sempre più nume-
rosi. 
Nel 1964 si alza il tiro: dopo varie sparatorie contro caserme 
delle forze dell’ ordine,  il 3 Settembre viene ucciso da un 
cecchino un carabiniere. Nell’ottica della guerra fredda man-
tenere italiano l’Alto Adige significava soprattutto difendere il 

confine del Brennero, mentre in Austria e Germania erano ancora stanziate le truppe di occupazione 
sovietiche. Molti storici e magistrati della commissione stragi hanno affermato che la questione altoate-
sina fu la palestra della strategia della tensione, esplosa in tutta la sua potenza pochi anni dopo nel re-
sto d’Italia. A Bolzano arrivano i servizi segreti, e spesso molti attentati saranno proprio organizzati da 
questi per scaldare ulteriormente gli animi. Una delle basi della strategia era proprio quella di fare in 
modo che l’opinione pubblica spingesse per una risposta forte, un richiamo all’ordine utile poi per stabi-
lizzare le forze al governo ed intimorire qualsiasi sovversione (in questo caso simpatizzante con la de-
stra, oltre ad essere inquinata da numerosi elementi neonazisti). Parecchi terroristi saranno condannati 
(e molti lasciati espatriare in Austria), altri verranno uccisi in operazioni più o meno pulite. L’antiterrori-
smo italiano risponde infatti duramente, colpo su colpo, e alcuni 
gruppi neofascisti fiancheggiatori, naturalmente “arciitaliani”, or-
ganizzeranno attentati di ritorsione in Austria, uccidendo un paio 
di poliziotti. Dal 1964 al 1967 resteranno ufficialmente uccise 
una trentina di persone tra italiani e altoatesini. E molte saranno 
le rappresaglie, soprattutto italiane. 
E’ in questa situazione che si svolge la scena iniziale. Da qualche giorno i carabinieri stanno rastrellan-
do una vasta zona montana sopra Bolzano, in cerca di terroristi. Da una parte militari di leva comandati 
spesso da veterani della guerra mondiale, dall’altra combattenti che conoscono perfettamente il loro 
territorio. Molti ufficiali vengono dalle forze armate fasciste, e ne proseguono i metodi già tristemente 
adottati contro i partigiani iugoslavi, o greci, oltre naturalmente quelli italiani. Il giorno prima tutti gli abi-
tanti di un villaggio vengono tenuti legati in mezzo ad un gelido ruscello, malmenati per ogni movimen-
to, mentre le case vengono messe a soqquadro. Il comandante è il colonnello Marasco, che impartisce 
ordini severissimi per le operazioni di rastrellamento. Donne e anziani vengono tenuti sotto tiro contro i 
muri con le braccia alzate sino al termine delle perquisizioni. Il giorno dopo il colonnello dà ordine al 
capitano Giudici di fucilare 15 sospetti, dopo lo svolgimento di una sparatoria. Pare incredibile e remo-
tissimo che l’Italia “felice” del boom anni ‘60, della vespa e di Gianni Morandi, divenga teatro di azioni 
di controguerriglia degne dei peggiori regimi sudamericani…Fortunatamente Giudici rifiuta l’assurda 
rappresaglia, anche se a sera verrà processato dai superiori per insubordinazione e per aver “rifiutato 
di combattere”. Il giorno dopo viene trasferito, anche se il comportamento del colonnello viene censu-
rato e mandato in convalescenza a Ischia per esaurimento nervoso. Tutti questi fatti  e molti altri reste-
ranno nascosti al pubblico per tanti altri decenni. Giudici avrà la carriera bloccata, e sarà anch’esso 
una vittima a suo modo della sanguinosa silenziosa guerra a bassa intensità in un paesaggio da carto-
lina, nella spensierata Italia degli anni sessanta… 
 
Andrea 
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AUGURI 
FEBBRAIO 

    

   1 - CLARISSA G. 

 18  -  ANGELO S. 

 25  -  VALERIA C. 

 25  -  FRANCESCO T. 

MARZO 

    

 1  -  CRISTINA F. 

 3  -  CINZIA D. 

 3  -  CHIARA P. 

 4 -  MARIA VITTORIA A. 

12 -  ELISA B. 

15 -  SIMONE P. 

16 -  ELIDE O. 

17 -  LAURA L. 

22 -  DAVID P. 

26 - SIMONA P. 

27 - RICCARDO R. 

APRILE 

    

 5  - MARTINA D. 

 6  -  SERENA B. 

 6  -  TAJMA P. 

 7  -  LISA B. 

16 -  CRISTINA C. 

21 -  MARCO D. 

22 -  MIRIAM F. 

24 -  MARIA B. 

27 - DANIELE Z. 
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Hanno collaborato: Andrea P.-  Cad  -  Cse  -  Enrica G.  -  Grazia G.  -  Milena P.  -  Rober-
to C.  -   
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ASSOCIAZIONE 

“LA NOSTRA COMUNITÀ”  
ONLUS 

 

DONA IL TUO  

5 x 1000 

 

CODICE FISCALE 
97026250155 

 

Puoi sostenere la nostra Associazione anche attraverso 
 
 

DONAZIONI 
 

 
che, se effettuate con assegno o bonifico bancario, godono dell'esenzione fi-
scale in base all'art. 13 bis, lettera 1 bis, D.L. 917/1986. 
Eventuale bonifico deve essere intestato a: “La Nostra Comunità”  
CARIPARMA  -  Ag. 38  -   Via Dalmazia 2/A  -    Milano   
 
 

IBAN 
 

IT 95 A 0623009555000063450503 
  

Associazione “La nostra Comunità”   -  Onlus 

Via Zante, 36 - 20138 Milano 

Tel. e fax: 02 71 55 35 

mail: info@lanostracomunita.it 

www.lanostracomunita.org 

 


